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AWISO DI SELEZIONE PABBLICA DI ESPERTO INTERNO PER L'INDIWDAAZIONE
DEL R.S.PP (Responsabile del Senizio di Prevenzione
e Protezione) d sensi del D.Lgs. 9/04/08 n" 81

IL DINGENTE SCOL,ASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 8l/08 "Attuazione dell'art. I legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ", in particolare, gli artt. 17, 3 I , 3 2, 3 3 e segg.;
VISTO il D. Lgs. 196/2009, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008:
VISTO il DPR n. 275199;
I/ISTO il D.l. n. 129/2018;
VISTOiI D. Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 35-37 del CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007, in materia di collaborazioni

plurime;
CONSIDEMTOCHE
- il D.Lgs. n. 81/08 prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istiluire il Servizio di Prevenzione
e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP):
- il contratto stipulato con l'attuale RSPP è scaduto il 25/09/2021 ;
- l'incarico di cui sopro comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
EMANA

il

seguente awiso pubblico di selezione per titoli comparativi jìnalizzato all'individuazione fia il
personale appartenente ad altra Istituzione scolastica della provincia di Bari e, in subordine, di
esperti esterni, per I'afidamento di un incarico di prestazione d'opera della durata di un anno, a
partire dalla data di stipula del contratto, presso SMS "Casavola-D'Assisi " e reldtive sedi associate.
Le prestazioni richiesle sono quelle individuabili nelle vigenti disposizioni legislative in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Protezione e Prevenzione dei Rischi (D.Lgs.
8

t/2008).

ART, T - PRESTAZIONI R]CHIESTE AL R.S.P.P,
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a prowedere a quanto declinato
dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008. deve svolgere le seguenti attività:
- Individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modi/ìca delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetlo della normativa
vigente e in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covidl9 e di qualunque altra emergenza
sanitaria:
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vigente e in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covidl9 e di qualunque ahra emergenza

'
'
-

saniloria:
Revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DyR) di questo lo CPIA
Bari e relative sedi ossociate:
Revisione ed evenluale aggiornamento delle procedure previste nel Piani Emergenza (Piano di
Evacuazione e Piano di Primo Soccorso:

Organizzazione della squadra

di

dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di

prettenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenli e degli alunni in cqso di
pericolo immediato e grave, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso);
Sopralluogo degli edifici scolastici per procedure all 'individuazione dei rischi ogni qualvolrct
sopraggiunga rilevante necessitò e su richiesta del Dirigente Scolastico: di ogni sopralluogo
I'RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale:
Indicazione delle priorità per I'elaborazione dei piani di intemento e delle richieste da
fare agli
Enti proprietari dell'edificio scolastico, ai sensi sia dell'art. l8 comma3, che dell'art.64 del
D.LgsSl/2008;
Indicazione delle misure rilenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza:
Partecipazione alla riunione periodica di cui all'art.35 det D.Lgs.8l/200g;
Informazione ai lavoratori sui per la sicurezza e la salute connessi alle attività svohe, sulle
misure di protezione da adoltare, sui rischi speciJìci cui sono esposti in relazione all'attività
svolta, sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotra all'incendio,
I'evacuazione in caso di incendio e lerremoto;
Consulenza per I 'individuazione dei Dispositivi di protezione Individuate (Dpl);
Consulenza telefonica immediala e sopralluogo entro le 48h dal verificarsi, in caso di eventi

straordinari;

Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi;

Consulenza in merilo all'adozione dei prowedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate
nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);
Informazioni sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nel DVR:
Consulewa nei rapporti con gli Enti Locali, il RLS e gli organi di ligilanza (ASL, yyF);
Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di Wgilanza e Controllo;
Assistenza nella individuazione e nell'allocazione della segnaletica da afiggere all'interno della
scuola;
Partecipazione alle Prove di Evacuazione ed alle consultazioni in mdteria di tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratori; richiesta alle imprese appakatrici per gli interventi di
manutenzione ordinaria e staordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza p.ò.5.1 e di ruua la
documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di

sicurezza;
Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavoratori, nell'esecuzione delle
verifiche di prevenzione incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M.26 agosto 1992 e delle
attrezzature didattiche :
- Predisposizione della modulistica ed assistenza nella efettuazione delle prove di evacuazione;
- Controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici;
- Controllo della regolare tenuta dei registri degli infortuni;
- Disponibilità di tutto la documentazione su riportota, in ogni momento, presso la segreteria
dell'Istituto cui spetta la custodia;
--. corsi di informazione al personale scolastico oi sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.gl/200g.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreio in ordine ai processi

-

.
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lavoralivi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 8l/2008
e segg.

ART, 2 _ DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà durata di I2 mesi a decorrere dalla data dellafirma del contratto.
ART, 3 - REQUISITI RICHIESTI
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs n. 8l/2008 e n. 106/2009
owero:
l. titoli di accesso: Laurea speciJìcatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D.Lgs 81/2008, o Diploma
di islruzione Secondaria Superiore, integroti da attestati di frequenza, con veriJica
dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs n.
81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. l dello stesso articolo s.m.i.;

2. dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenTa dei moduli A, B, C, e dei crediti
professionali e formativi pregressi À.§PP;

3. conseguimento nell'altimo qainquennio dell'altestalo di aggìornamento obbligatorio della
formazione in moteria di sicurezza di n. 10 ore;
1. di non arer riportato condanne penali o di non essere a conoscenza di procedimenti penali in atto
a proprio carico;

l'incarico di RSPP di natura strettamenle fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità
disegnqte dalla legge in modo essenzialmente personale, è esclusa la partecipazione di gruppi di
professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura giuridica.
Essendo

ART, 1_ MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda corredata di tutti i titoli necessari all'incarico, dovrà essere presentota, a pena
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno I8/10/2021 mediante consegna a mano, owero o mezzo
mail all'indirizzo bamm279}17Cìistruzione. it. lramite posta con Raccomandata A/R (farà fede la
data di protocollo di anivo e non quella del timbro postale di partenza) completa di documentazione
o aulocertificazione comprovante il possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, corredata da:
o Curriculum Wtae in formalo europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione
sopra riportali;
o Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
c Consenso al trattamento dati Dlgs. 196/2003:
c Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito
impegno a poter svolgere I'atività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di
servizio richiesto ed aferente all'incarico ricoperto;
o Copia del documento di identità
SOLO PER GLI ASPIMNTI DIPENDENTI DA ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
o Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell'lslituzione Scolaslica di appartenenza.
La stipula del contratto sarà subordinala al rilascio di detta autorizzazione. Coloro che siano
dutorizzoti all'esercizio della libera professione dovranno indicare nella proposta economica
l'esatta modalità di pagamento scelta (se come liberi professionisti o con compenso da
Via E. Ferml 70026

-
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più basso saranno attribuiti l0

L'incarico sarà conferito al professionista che avrà riportato nella comparazione il maggior
punteggio. L'incarico sarà conferito anche in oresenza di una sola domanda valida. purché
rispondente d tutti i requisiti previsti dal bando.
La graduatoria finale sarà pubblicata all'albo della scuola. A parità di punteggio avrà precedenza il
candidato piìt giovane di età.
La scuola si riser\)a la facoltà di non aggiudicare la gara, nel caso in cui venisse meno I'interesse
pubblico o nel caso in cui nessuna delle oferte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della
scuola.

ART. 6 _ INFORMAZIONI GENERALI
La SMS " Casavolq-D'Assisi" comprende 3 sedi.
L'organico è formato da n. 0l Dirigente Scolastico, n. 86 Docenti e n. I8 Personale ATA.

ART. 7 - DURATA DELI.,A PRESTAZIONE, COMPENSO E VALORE MASSIMO, CONDIZIONI
ECONOMICHE
L'incqrico sarà formalizzato con Contratto di Prestazione d'opera professionale, per la durata di un
anno a partire dal giorno di efettiva sottoscrizione del contratto e non sarà tacitamente rinnovabile.
Il compenso per il servizio non potrà superare I'importo € 1500,00 (euro millecinquecento/fi0)
onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta. Sarà corrisposto dall'lstiluto in un'unica soluzione, entro 30
gg. dalla scadenza del contralto. Dieto presentazione di regolare fattura elettronica. Non sono
previsti rimborsi spese di alcun tipo e/o altri compensi ohre quello sopraccitato.
E fotto salvct la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la veriJìca annuale
delle attività svolte rivelasse inadempimenlo della prestazione.

ART

8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.
196/2003 COME MODIFICATO DALREG EUROPEO 2016/679
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti nei limiti, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze "non saranno trottate".
Gli stessi polronno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art.22
della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

ART, 9 - PABBLICAZIONE AWISO
Il presente awiso viene pubblicato, in data odiernq, all'Albo di questo Istituzione Scolastica, sul sito
web della slessa e diramato per posta eleltronica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della provincia di Bari.
Si allega Mod. A

".-\r

\ -)!\ z orng, nte

Scolastico

ÌTdfflSA ANNA MARU SALINARO
't
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Mod. A
(Pelsonale eslerno)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO
per l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Al Dirigente Scolastico
del
ll/la sottoscritt

(prov. )il _l_l_

nat_a

n_

via

prov._status

tel.

e

professionale

residente

a

cap.

codice fiscale

fax

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell'incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44512000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per iquali la stessa è rilasciata

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:

D essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
O godere dei diritti civili e politici;
D non aver riportalo condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

0

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario,
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere prestare servizio presso l'lstituzione scolastica
di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (specificare)

D

essere in possesso dei seguenti titoli per l'ammissione

O

5

A tal fine allega
curriculum vitae in formato europeo con documento di identità;
copia attestati di frequenza dei moduli A, B e C;
altra documentazione utile alla valutazione

.
.
.

lnoltre dichiara di impegnarsi a svolgere I'incarico in orario scolastico ed extrascolastico senza
riserve secondo il periodo indicato e di presentare la relazione finale e la dichiarazione delle attività
prestate

!_t.

Firma

ll/la sottoscrittola con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, del
Regolamento UE n. 679/2016 e del GDPR 2510512018 e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
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